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IL SINDACO 

Autorità Sanitaria locale 

 

 

 

 

 VISTA la situazione epidemiologica generale, che vede l'aumento esponenziale e costante 

del numero di contagi da <<COVID-19>>; 

 

 CONSIDERATO che, stante l'evolversi in negativo della situazione connessa all'emergenza 

epidemiologica da <<CODID-19>>, si deve operare in modo da evitare comportamenti che 

possano in qualche modo favorire l'aumento del contagio e, soprattutto, siano finalizzati alla tutela 

e salvaguarda della Salute Pubblica, con riferimento particolare ai più piccoli, non ancora o non del 

tutto vaccinati e, in tal senso, si ritiene di dover evitare e/o scongiurare ogni potenziale veicolo di 

contagio: 

• le Scuole;  

• il trasporto scolastico; 
   

 RITENUTO per tali motivi protrarre la chiusura della Scuola, con sospensione delle attività 

didattiche e del servizio Trasporto alunni, almeno fino a tutto il giorno 16 Gennaio 2022, con 

riserva di ogni utile aggiornamento al riguardo; 

 
 VISTI:  

• il Decreto Legge 31/12/2021; 

• le Disposizioni del Ministero per la Salute che si sono susseguite in materia di <<COVID-19>>, 
con particolare riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute n.: 60136 del 30/12/2021; 

• le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, in particolare: 
o n.: 27 del 15/12/2021; 
o n.: 28 del 19/12/2021;  
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• ogni altro aggiornamento in materia; 

• l'art. 117 del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.: 112, in materia di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

 IN VIRTU' degli artt. 50 e 54 del (TUEL) Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267 e 

successivi aggiornamenti: 

 

 

ORDINA 
 

 

1. PROTRARRE LA CHIUSURA della Scuola, con la consequenziale sospensione delle attività 
didattiche, oltre che del servizio Trasporto alunni, fino a tutto il giorno 16 GENNAIO 2022, con 
riserva di ogni utile aggiornamento; 
 
 

DISPONE 

 
 

che il presente provvedimento, oltre che pubblicato nel sito web del Comune e notificato 
all'Autorità Scolastica, venga trasmesso: 
1. alle forze dell'Ordine; 
2. all'Autorità Sanitaria; 
3. alla Prefettura di Salerno; 
4. al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.- 

 

IL SINDACO 

 (Natalino BARBATO) 
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